
OSPEDALIZZAZIONE PER SCOMPENSO CARDIACO 

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

 

Definizione  

Per area di residenza: tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 

 

Numeratore: Ricoveri ordinari, con dimissione tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2021 

Età: 18+ anni 

Diagnosi principale:  

398.91 Insufficienza reumatica del cuore (congestizia) 

402.01 Cardiopatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca congestizia 

402.11 Cardiopatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca congestizia 

402.91 Cardiopatia ipertensiva non specificata con insufficienza cardiaca congestizia 

404.01 Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca congestizia 

404.03 Cardionefropatia ipertensiva maligna con insufficienza cardiaca congestizia e insufficienza 

renale 

404.11 Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca congestizia 

404.13 Cardionefropatia ipertensiva benigna con insufficienza cardiaca congestizia e insufficienza 

renale 

404.91 Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza cardiaca congestizia 

404.93 Cardionefropatia ipertensiva non specificata con insufficienza cardiaca congestizia e 

insufficienza renale 

428.0 Insufficienza cardiaca congestizia (scompenso cardiaco congestizio)  

428.1 Insufficienza del cuore sinistro (scompenso cardiaco sinistro) 

428.2X Insufficienza cardiaca sistolica  

428.3X Insufficienza cardiaca diastolica  

428.4X Insufficienza cardiaca sistolica e diastolica 

428.9 Insufficienza cardiaca non specificata (scompenso cardiaco non specificato) 

 

Esclusi:  

• trasferiti da altra struttura 

• MDC 14 

• non residenti in Italia 

• pazienti sottoposti ad interventi cardiaci * 

 

* Codici procedura (in qualunque campo): 

00.5X Altre procedure cardiovascolari  

00.66 Angioplastica Percutanea Coronarica Transluminale (PTCA) o Aterectomia Coronarica 

35.XX Interventi sulle valvole e sui setti del cuore  

36.XX Interventi sui vasi del cuore 

37.3X Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore 

37.4X Riparazione del cuore e pericardio  

37.5X Trapianto di cuore 

37.6X Impianto di sistemi di circolazione assistita 

37.7X Inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di elettrodo di pace-maker; inserzione di 

sistema di pace-maker temporaneo; revisione di tasca 

37.8X Inserzione, sostituzione, revisione e rimozione di pace-maker cardiaco 

37.94 Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico, sistema totale [AICD]  



37.95 Impianto di soli elettrodi di defribillatore automatico  

37.96 Impianto di solo generatore di impulsi di defibrillatore automatico  

37.97 Sostituzione del solo elettrodo del defibrillatore automatico  

37.98 Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico  

37.99 Altri interventi sul cuore e sul pericardio 

 

Denominatore: Popolazione residente in età 18+ anni (popolazione residente al 1 gennaio dell’anno 

di analisi) 

 

L’analisi è effettuata su base annuale. 

 

L’indicatore nella sua versione grezza non è adatto ad effettuare confronti tra realtà territoriali diverse 

o tra periodi diversi, essendo fortemente influenzato dalla differente distribuzione di caratteristiche 

demografiche come l’età o il genere. Per ovviare a questo problema si è proceduto con 

l’aggiustamento per età (classi di età: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, >84) e genere. 

 


